
iL PRE DI`R!TE FSTCIITIVO DELL'A`F FIORENTINA, MAE::) COGNIGNI
HAANNUNLL'ATu AE:` TO _ ERA DALLA TRIBUNA DEL FRANCHI
LA DATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PER LA "CITTADELLA"

10 marzo, va in scena il nuovo stadio
11

o atto della Cittadella viola
.L'  sessore Perra: «Per quella data, avremo esaminato i documenti»

APPUNTAMENTO il 10 marzo
col nuovo sogno viola. Il presiden-
te esecutivo dell'Acf Fiorentina,
Mario Cognigni ha annunci.arn si
bato sera dalla tribuna del Fran-
chi la data di presentazione del
progetto per la "cittadella". Che
non è prevede solo il nuovo sta-
dio, ma un piccolo spicchio di cit-
tà pensato, organizzare e struttura.
to per portare linfa-soldi i nche al-
le casse della squadra. Ed ecco che
cresce l'attesa del popolo viola,
consapevole che dalla realizzazio-
ne della cittadella possa arrivale il
vero salto della societa e di conse-
guenze f o >an t. .: t > le -.mbi-
zioni della Fiorentina.
Ma la strada Z. ancora lunga.
Gli uffici omunali stanno anatra
esaminando i contenuti del plico
co nse í o alla fine di dicembre.
con torri i documenti necessari a
verificare che il project financing
presentato dalla società viola sia
«redatto in conformità allo studio
di fattibilità dichiarato di pubbli-
co interesse dalla Giunta comuna-
le».

LA CITTADELLA è pensata
per l'area nord-ovest di Firenze,
dove attualmente c'è ancora la
Mercafir, che dovrebbe spostarsi

a Castello. «Per il 10 marzo la pri-
ma fase dovrebbe essere termina-
ta spie s l'assessore all'urbanisti-
ca Lorenzo Perra (almeno fino ad
oggi) -. Il direttore generale del
Comune Giacomo Parenti, in qua-
lità di responsabile del Ruc (Rego-
lamento urbanistico comunale)
sulla t;tr,u d.tza del nuovo stadio

dovrai aver terminato l'analisi del-
la docum entazione depositata dal-
la Fioremina. Così la giunta potrà
procedere al passo successivo».
Il progetto che sarà illustrato il 10
marzo ptevede un impianto desti-
nato prima di tutto agli eventi
sportivi calcistici con capienza di
circa 40.000 posti a sedere , garan-
tendo però una certa flessibilità,
in modo che la struttura possa es-
sere l'utilizzata anche per eventi
non sportivi . Ma prima di comin-
ciare davvero i lavori ci vorranno
almeno un paio di anni.

«TUTTO il 2017 servirà proba-
bilmente per completare l'analisi
della documentazione e l'iter bu-
rocratico - prosegue Perra - Do

-podiché,trattandosi di un pro-
ject, il Comune dovrà procedere
alla pubblicazione del bando di
c n.ot.so che, in ogni r aso. co n-
se nte all'Acf Fiorentina il diritto
di prelazione su ogni offerta».
L'avvio del cantiere è programma-
to per il 2019 e comprende lo spo-
síamento dellaMG c ali .
Se la tabella di marcia sarà rispet-
tata, si può sperar e di vedere la
Fiorentina giocare la prima parti-
ta nel nuoco campo raer il campio-
nato del 2021-22 Quesío almeno
se l'iter non troverà grossi ostaco-
li. Intanto , in attesa d._ì rende-
ring, si sa che il nuovo stadio do-
vrebbe assomigliare all'impianto
sportivo di Bordeaux, e che com-
ples n amentesarà un investimen-
to da circa 450 milioni di euro su
un'area di 30 ettari.

Olga Muglia.ini



L 'assessore er'r'a
«Per quella data il direttore
generate del Comune
Parenti, responsabile della
procedura del nuovo stadio
dovrà aver terminato
l'analit->i dei documenti».

i project rr i
Il primo scoglio è la verifica
della conformità del project
financing con lo studio di
fattibitità dichiarato di
publico interesse
dalla giunta comunale
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Tutto il 2017 servirà per
l'iter burocrativo, compreso
il bando di gara. L'avvio del
cantiere è programmato per
il 2019 e comprende lo
spostamento della Mercafir

Il presidente onorario Andrea della Valle col sindaco Dario Nardella


	page 1
	page 2

